REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 12 DEL 25/03/2010

Codice DB1103
D.D. 28 gennaio 2010, n. 73
L.R. n. 63/78 art. 51 e D.G.R. n. 38-12525 del 9/11/2009. Programma regionale per lo sviluppo
della gestione in forma associata di macchine ed attrezzature agricole. Approvazione
domanda ditta: Soc. Coop. Miglioramento Tecnico Agricolo - Stroppiana (VC).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. E' approvata la richiesta di finanziamento presentata dalla ditta Soc. Coop. Miglioramento
Tecnico Agricolo con sede in Stroppiana (VC), (omissis), per una spesa ammessa di € 115.050,00,
così come descritto nella seguente tabella, sulla quale viene concesso - ai sensi della L.R. 12/10/78,
n. 63, art. 51 e della D.G.R. n. 38-12525 del 09/11/2009 “Programma regionale per lo sviluppo
della gestione in forma associata di macchine ed attrezzature agricole” - un contributo in conto
capitale di € 34.515,00, pari al 30% della predetta spesa.
Descrizione macchine ed attrezzature agricole
Spesa ammessa €
Trattore 134HP
54.200,00
Rimorchio omologato 20,000 kg
19.000,00
Erpice rotante da 4,5 m. di lavoro
13.000,00
Livellatrice trainata mt 5
21.000,00
Spandiconcime portato
2.850,00
Erpice vibrocoltivatore
5.000,00
Totale
115.050,00
2. Gli acquisti dovranno essere eseguiti conformemente ai preventivi approvati. Eventuali
variazioni, non rientranti nei termini indicati in premessa, dovranno essere preventivamente
approvate dall'Amministrazione regionale, pena la decadenza dei benefici della legge in oggetto.
Gli acquisti devono essere effettuati dopo la data della presente determinazione.
3. Il termine per l’effettuazione degli acquisti delle macchine e ed attrezzature agricole e la
presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo è stabilito entro 6 mesi dalla
data della presente Determinazione Dirigenziale. Tale termine potrà essere prorogato su motivata e
comprovata richiesta da parte del beneficiario fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi.
Trascorso il termine assegnato senza che sia stato richiesto il relativo accertamento, l'agevolazione
decade.
4. Dopo aver proceduto all’acquisto dei beni oggetto di finanziamento, la ditta beneficiaria dovrà
presentare richiesta di liquidazione del contributo, redatta su apposito modello, allegando la
seguente documentazione:
− copia delle fatture d’acquisto e dei relativi documenti di trasporto;
− dichiarazioni di quietanza liberatoria per ciascuna fattura, redatta sulla base dell’apposito
modello;
− copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà (nel caso di acquisto di veicoli
adibiti alla circolazione su strade pubbliche);
− copia autenticata della delibera dell’organo competente con la quale è stato approvato il
regolamento interno di utilizzo delle macchine e delle attrezzature.

5. I macchinari e le attrezzature agricole acquistati con il contributo regionale non possono essere
distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a
qualunque titolo (compresi donazione e comodato) per un periodo di almeno cinque anni dalla data
della fattura d’acquisto.
Può essere ammessa, previa valutazione e conseguente autorizzazione scritta dell’Amministrazione
Regionale, l’alienazione o la cessione anticipata di detti beni, purché determinata da cause di forza
maggiore o da motivate ragioni di ordine tecnico-economico. L'inosservanza dei termini
sopraindicati comporta la revoca immediata delle agevolazioni concesse per il periodo residuo e il
recupero coattivo delle stesse maggiorate degli interessi legali.
Nel caso di cessazione dell’attività, di scioglimento anticipato, liquidazione o fallimento viene
richiesta la restituzione soltanto del contributo (limitatamente alla quota relativa al periodo
intercorrente tra l’alienazione ed il termine del vincolo di destinazione) senza maggiorazione degli
interessi legali.
6. Il contributo complessivo di € 34.515,00 è impegnato sul capitolo 274850 del bilancio per l'anno
2009 (I. 5109).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Loredana Conti

